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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 11 marzo 2019 - n. 3231
Aggiornamento dei bacini di utenza della rete di distribuzione 
carburanti dei prodotti metano e GPL sulla rete stradale 
ordinaria

IL DIRIGENTE DI U O  COMMERCIO, SERVIZI E FIERE
Vista la l r  2 febbraio 2010 n  6 s m i  e in particolare gli articoli:

•	89 comma 1, prevede che la programmazione regionale in 
materia di impianti di distribuzione a metano e gpl, debba 
essere effettuata attraverso l’individuazione di un numero 
minimo di impianti articolato per bacini di utenza sulla rete 
ordinaria;

•	89 comma 2 che, come modificato dalla l r  26 maggio 
2017, n  15, stabilisce, al raggiungimento del numero mini-
mo di impianti a metano su singolo bacino, che nei bacini 
in equilibrio i nuovi impianti debbano dotarsi del prodotto 
gpl solo se in quei bacini la dotazione complessiva di im-
pianti di GPL è inferiore alla media nazionale o in alternati-
va del prodotto metano e, in aggiunta ai precedenti, nelle 
aree urbane individuate con provvedimento amministrati-
vo della Giunta regionale, dell’erogatore di elettricità per 
veicoli, fino al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi 
di programmazione regionale previsti per la rete ordinaria 
e per la rete autostradale sull’intero territorio regionale dal-
la d c r  12 maggio 2009, n  VIII/834 come modificata dalla 
d c r  28 luglio 2016 n  X/1200;

•	88 comma 4-bis che estende l’obbligo di dotarsi di meta-
no e gpl anche agli operatori già esistenti che ristrutturano 
l’impianto o che lo potenziano con nuovi prodotti;

Richiamata la d c r  1200/2016 di modifica della d c r  12 mag-
gio 2009, n  VIII/834 «Programma di qualificazione e ammoder-
namento della rete di distribuzione dei carburanti’ stabilendo gli 
obiettivi di bacino per il prodotto gpl»;

Richiamata altresì la d g r  9 giugno 2017, n  X/6698 che ha 
definito la programmazione dei bacini anche per il prodotto gpl 
e ha stabilito che:

•	la Direzione Generale della Giunta Regionale competen-
te in materia di carburanti per autotrazione, provvede, di 
norma con cadenza annuale ad aggiornare con specifico 
provvedimento e a pubblicare, anche in via telematica, i 
dati relativi allo stato dei bacini in relazione agli impianti di 
metano e GPL attivi in ciascun bacino ai sensi delle d c r  n  
VIII/834 del 12 maggio 2009 e d c r  28 luglio 2016 n  X/1200;

•	la Direzione Generale della Giunta regionale competen-
te in materia di carburanti per autotrazione provvede ad 
adottare ulteriori provvedimenti di aggiornamento di cui al 
comma precedente nel caso in cui le variazioni del nume-
ro di impianti per bacino dovessero modificare lo stato del 
bacino stesso;

Ritenuto necessario aggiornare la situazione dei bacini, di cui 
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento, specificando che i nuovi impianti entrati in esercizio 
rispetto all’ultimo aggiornamento del 17 settembre 2018, sono 
4, di cui 2 con prodotto metano e 2 con prodotto gpl e che gli 
stessi non modificano lo stato dei bacini;

Dato atto altresì che l’ultimo aggiornamento dei bacini è sta-
to approvato con d d u o  n  13112 del 17 settembre 2018;

Dato atto inoltre che, in attuazione di quanto disposto dall’art  
89 c  2 della l r  6/2010 come modificato dalla l r  15/2017, la ride-
finizione sulla rete ordinaria, per ogni singolo bacino della dota-
zione minima necessaria di impianti gpl sulla base della consi-
stenza media nazionale è stata stabilita nell’Appendice A della 
d g r  9 giugno 2017, n  X/6698 «Riordino e razionalizzazione del-
le disposizioni attuative della disciplina regionale in materia di 
distribuzione carburanti e sostituzione delle dd gg rr  11 giugno 
2009, n  9590, 2 agosto 2013, n  568, 23 gennaio 2015 n  3052, 25 
settembre 2015, n  4071, 26 settembre 2016 n  5613»;

Considerata la necessità di rendere disponibili contestual-
mente i dati sull’aggiornamento dello stato dei bacini sia me-
tano, sia gpl al fine di consentire agli operatori la verifica sulla 
vigenza degli obblighi di cui all’art  89 c  2 della l r  6/2010;

Ritenuto necessario pertanto aggiornare la situazione dei ba-
cini sia per il prodotto metano, sia per il gpl, di cui all’allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nei termini 
stabiliti dalla d g r  9 giugno 2017, n  X/6698 e dalla l r  1 febbraio 
2012, n  1;

Vista la l r  7 luglio 2008 n  20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed 
in particolare:

 − n  XI/5 del 4 aprile 2018 avente ad oggetto «I Provvedimen-
to Organizzativo – XI Legislatura» con il quale sono state 
costituite le Direzione generali della Giunta regionale, tra le 
quali la Direzione generale Sviluppo Economico;

 − n  XI/126 del 17 maggio 2018 avente ad oggetto «II Provve-
dimento Organizzativo 2018» con il quale sono stati nomi-
nati i Direttori Generali delle Direzioni generali della Giunta 
regionale;

 − n  XI/182 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto «III Prov-
vedimento Organizzativo 2018» Assetto Organizzativo della 
Giunta regionale – XI legislatura;

 − n  XI/294 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto «IV Prov-
vedimento Organizzativo 2018» con il quale sono stati con-
feriti gli incarichi dirigenziali tra cui Roberto Lambicchi in 
qualità di Dirigente della Unità Organizzativa Commercio, 
Servizi e Fiere;

DECRETA
1   di approvare la situazione aggiornata dei bacini, con i nuo-

vi dati numerici in relazione agli impianti attivi per singolo baci-
no e nel computo complessivo degli stessi, di cui all’allegato «A» 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2   di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia e sul portale regionale www re-
gione lombardia it; 

3  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013  

Il dirigente
u o  commercio, servizi e fiere 

Roberto Lambicchi

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A

N. bacino Denominazione bacino Metano esistenti Metano progr. Stato bacini metano GPL Esistenti GPL Progr. Stato bacini GPL autostradali metano autostradali Gpl
1 VARESE 2 8 Carente 3 15 Carente 1
2 LUINO 0 1 Carente 0 1 Carente
3 COMO 9 13 Carente 9 24 Carente 1
4 LECCO 8 12 Carente 8 22 Carente
5 CHIAVENNA 3 3 Equilibrio 3 4 Carente
6 MENAGGIO 1 2 Carente 0 2 Carente
7 BERGAMO 22 24 Carente 47 47 Equilibrio 1 6
8 SEGRATE 12 9 Equilibrio 20 17 Equilibrio 1 3
9 SONDRIO 1 4 Carente 3 6 Carente

10 DARFO-BOARIO 2 4 Carente 6 7 Carente
11 VAL CAMONICA 0 1 Carente 2 1 Equilibrio
12 CREMONA 15 14 Equilibrio 73 27 Equilibrio 2
13 CODOGNO 6 5 Equilibrio 18 10 Equilibrio 1 1
14 ROVATO 11 9 Equilibrio 28 17 Equilibrio 2
15 MILANO 10 35 Carente 20 64 Carente 1 4
16 CORSICO 16 21 Carente 27 40 Carente 1 2
17 PAVIA 5 5 Equilibrio 14 8 Equilibrio
18 MONZA 11 23 Carente 25 45 Carente 2 2
19 VOGHERA 7 4 Equilibrio 13 6 Equilibrio 2
20 ALBINO 3 5 Carente 4 8 Carente
21 BRESCIA 13 8 Equilibrio 33 15 Equilibrio 1 2
22 LONATO 6 6 Equilibrio 25 12 Equilibrio 2
23 MANTOVA 14 5 Equilibrio 35 9 Equilibrio
24 VIGEVANO 3 5 Carente 10 7 Equilibrio 1 2
A CAMPIONE D'ITALIA 0 0 (*) 0 0 (*)
B LIVIGNO 0 0 (*) 1 0 (*)

Totale 180 226 427 414
Autostradali 9 32 9 32

(*) non inserito in programmazione perché sotto l'indice di 16.800 abitanti
In equilibrio solo per il metano
in equilibrio solo per il GPL
in equilibrio sia per metano sia per GPL
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